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IL SORRISO DEL CUORE - VOL.UNICO   SEI   
 con nulla osta CEI 

 

978-88-05-07722-9     Volume Unico + Religioni nel tempo, pp.480 + 120  (con eBook+) €   18,90 

 

A corredo dell’opera: 

978-88-05-07726-7     Insiemefacile Percorsi facilitati, pp. 216  (con eBook+)  €      4,00 
 

A disposizione degli studenti, su richiesta del Docente: 

978-88-05-88710-1     Religioni e Arte. Le opere e i luoghi, pp. 64     

978-88-05-88719-4     DVD Edizione volume unico       

978-88-05-88616-6     Vangeli e Atti degli Apostoli       

 

Per il docente:    Fare scuola – Le nuove Guide SEI + DVD, pp. 480  (con eBook+) 
 

Il testo offre in modo completo e approfondito, secondo uno sviluppo tradizionale e solido, i saperi 

fondamentali dell’IRC previsti dalle Indicazioni Nazionali e, contemporaneamente, si propone agli 

studenti come supporto per progettare un’esistenza consapevole e realizzare una cittadinanza attiva. 
 

Proponendo un lavoro per competenze, prima di tutto quelle disciplinari e poi quelle trasversali, Il 

sorriso del cuore valorizza, dunque, una interpretazione formativa-esistenziale dell’IRC, particolar-

mente attenta al confronto con le altre discipline e con il mondo esterno alla scuola.  

Il testo concorre in modo attivo allo sviluppo delle competenze sociali e civiche che la scuola è 

chiamata a far crescere negli studenti, al fine di permettere una partecipazione efficace e costruttiva 

alla vita relazionale e sociale. 

 

• Il linguaggio è preciso e garantisce il rigore dei contenuti, la cui presentazione è arricchita dalla 

presenza costante delle fonti. 

• I suggerimenti contenuti nelle rubriche Parole per vivere e Parole per crescere, dedicate 

all’educazione all’affettività e alla vita relazionale, sviluppano negli studenti la consapevolezza di sé, 

delle proprie potenzialità e dei propri limiti e contemporaneamente favoriscono la realizzazione di 

relazioni corrette con gli altri. 

• I compiti di realtà proposti alla fine di ogni sezione consentono di valutare l’acquisizione delle 

competenze mediante attività volte alla realizzazione di un prodotto concreto.  

• Il diario di bordo offre interessanti spunti per l’autovalutazione. 

• La funzione “Alta Accessibilità” per tutto il testo (audiolettura del testo, pagine “liquide” con 

ingrandimento progressivo, carattere specifico per la dislessia, leggibilità ad alto contrasto) permette 

una reale inclusione e la possibilità di lavorare con tutti gli studenti. 

• Il libro digitale in formato eBook+ permette l’accesso immediato ad ampliamenti del testo, filmati, 

immagini commentate, edifici visitabili in 3D, espansioni interdisciplinari: tutti materiali “in progress” 

(via via aggiunti sul web) che si evolvono e crescono nel tempo. 

• A disposizione degli alunni, su richiesta del docente, il volume “RELIGIONI E ARTE. Opere e luoghi”.  

Lettura commentata di 30 immagini artistiche riferite alle religioni del mondo attuale. 
 

L’offerta è dunque quella di una didattica accattivante e moderna, assolutamente adeguata alle 

modalità di apprendimento delle nuove generazioni. Per questi motivi, e per il prezzo particolarmente 

vantaggioso rispetto alle pagine messe a disposizione, se ne propone l’adozione. 
 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


